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La Mission di CO.E.RI. KOSMOS Srl  

è fornire ai Clienti servizi di contenuto e con un riscontrabile valore aggiunto. 

Per CO.E.RI KOSMOS Srl i primari obiettivi rimangono quelli di lavorare con LEALTA' ED EFFICIENZA per la 
completa soddisfazione del Cliente; essere COMPETITIVI e raggiungere l'ECCELLENZA con Professionalità. 

 
CO.E.RI KOSMOS eroga i propri servizi con metodologie e modalità che si ispirano a principi di professionalità e 
profonda competenza specifica. Da questi principi discendono le regole che guidano da sempre la nostra 
operatività: 
 

✓ CONCRETEZZA 
I servizi da noi erogati son finalizzati a risolvere problemi e secondo questo principio orientiamo tutti i nostri 
interventi. Per cui il nostro approccio è estremamente concreto ispirato ai principi di efficacia ed efficienza.  
La formazione inoltre anch’essa deve essere strutturata sulle reali esigenze dei Nostri clienti al fine di passare 
delle concrete competenze utili all’Azienda attraverso i corsi che proponiamo. 

✓ COMPRENSIONE EFFETTIVE ESIGENZE DEL CLIENTE 
Dedichiamo alle attività di analisi una parte consistente di ciascun intervento perché riteniamo doveroso 
comprendere innanzitutto il contesto in cui operiamo. Riteniamo fondamentale la piena condivisione del piano di 
intervento da parte del cliente. 

✓ RAPPORTO CON I CLIENTI IMPRONTATO ALLA MASSIMA CHIAREZZA E TRASPARENZA 
I nostri progetti/offerte riportano sempre la chiara indicazione degli obiettivi e dei contenuti dell’intervento con i 
relativi costi complessivi. Ciascun progetto di intervento viene elaborato dal nostro ufficio tecnico solo a seguito 
di una attenta valutazione delle esigenze del cliente. 

✓ METODOLOGIA OPERATIVA RIGOROSA E CONSOLIDATA 
Ciascun servizio fornito viene sviluppato e seguito da un team di professionisti ed è costantemente monitorato da 
un Responsabile. 

✓ SISTEMA DI QUALIFICA DI CONSULENTI/DOCENTI/MEDIATORI A GARANZIA DELLA QUALITA’ DEL 
SERVIZIO 

Tutti i nostri collaboratori sono selezionati sulla base dell’esperienza da essi precedentemente maturata e 
qualificati secondo le metodologie previste dal Sistema di Gestione per la Qualità di CO.E.RI KOSMOS. 
 
Per conseguire tali obiettivi sono state decise le seguenti strategie operative: 

✓ Operare sempre nel rispetto degli accordi contrattuali 
✓ Promuovere lo sviluppo professionale dei propri collaboratori, attraverso continue attività di formazione 

e aggiornamento 
✓ Far sì che la nostra attività sia basata su serietà, competenza, professionalità e nel rispetto del segreto 

professionale, relativamente a tutte le informazioni tecniche e metodologiche acquisite dai clienti 
✓ Motivare e stimolare continuamente l’organizzazione del cliente al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati  
✓ Predisporre strumenti e processi di controllo del livello di qualità dei propri servizi con lo scopo di 

valutarne metodi e risultati e consentire il miglioramento continuo 
✓ Garantire il rispetto della privacy nel trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito delle 

attività di recupero crediti e in quella della Mediazione; 
✓ Implementare metodi efficaci di comunicazione con le parti interessate investendo su tecnologie 

adeguate al settore. 
 
Tutto il personale, inclusi i collaboratori esterni, viene informato e coinvolto ad operare in accordo alla Politica 
stabilita nel raggiungimento degli standard di Qualità prefissati. 
 
           Il Presidente  
          _________________________ 
Nota: Gli obiettivi descritti nel presente documento sono dettagliati nel quadro strutturale del piano di miglioramento in cui sono definiti tempistiche e 
responsabilità. Essi traducono anno per anno la Politica della Qualità in attività concrete. 


